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“Quando si entra in una camera in Hotel, la prima cosa che si guarda è la linea cortesia 
presente nel bagno. Più è curata e più si ha la sensazione che anche gli altri servizi come 
qualità di cucina, breakfast, pulizia della camera e confort in genere siano ben curati”.
Che cosa induce gli ospiti di un Albergo a farvi ritorno? Molti Hotels, di tutte le categorie, 
hanno scoperto che con un’offerta di prodotti cosmetici personalizzati e di alto livello ci si può 
distinguere efficacemente dalla concorrenza, accrescendo  inoltre, la propria notorietà.

Ci siamo strutturati per gestire la complessità, anzichè, cercare la standardizzazione 
e abbiamo sempre mantenuto un rapporto diretto con le nostre controparti, curando ogni 
aspetto, dallo sviluppo del prodotto, al design fino alla produzione ed al tipo di ciente cui si 
rivolge. I prodotti finali quindi diventano oggetti da collezionare per ricordare piacevoli 
soggiorni.



Dispenser: i nostri prodotto

Dispenser a rabbocco AERON (Push & Wash)

Dispenser a cartuccia ARES

Dispenser a cartuccia ILLY 1

Dispenser a cartuccia ILLY 2 

Dispenser a cartuccia BOTANIKA

Dispenser a cartuccia OMNIA

Dispenser a cartuccia SENSE

Dispenser a cartuccia FRUITYLICIOUS

Dispenser a rabbocco ATENA

Dispenser a rabbocco DAFNE

Dispenser a rabbocco GOCCIA

Dispenser a rabbocco Campana



AERON
Dispenser a rabbocco da 400ml con pompetta (push&wash)

SHAMPOO DOCCIA

Dispenser a rabbocco (in pronta consegna)

Fragranza Argan - Il dispenser non si può togliere dalla staffa senza 
la chiavetta. Dosatore a pompetta bianca. Disponibile in PE riciclabile 
bianco. Supporto in abs bianco (staffa) a parte coordinato ed 
intercambiabile. Fissaggio del supporto (staffa) al muro con viti e tas-
selli compresi nella confezione. Anche personalizzato, 300pz per tipologia.

cod. 30DAGAR0G



AERON
Dispenser a rabbocco da 400ml con pompetta (push&wash)

Fragranza Argan - Il dispenser non si può togliere dalla staffa senza 
la chiavetta. Dosatore a pompetta bianca. Disponibile in PE riciclabile 
bianco. Supporto in abs bianco (staffa) a parte coordinato ed 
intercambiabile. Fissaggio del supporto (staffa) al muro con viti e tas-
selli compresi nella confezione. Anche personalizzato, 300pz per tipologia.

SAPONE MANI

Dispenser a rabbocco (in pronta consegna)

cod. 30DAGAR0M



AERON
Dispenser a rabbocco da 400ml con pompetta (push&wash)

Dispenser a rabbocco (in pronta consegna)

STAFFA cod. 30DAGST01



AERON
Dispenser a rabbocco da 400ml con pompetta (push&wash)

Dispenser a rabbocco (in pronta consegna)



Dispenser a cartuccia da 400ml 
(press&wash)

Dispenser a cartuccia (a richiesta 20gg)

A RICHIESTA

Il dispenser non si può togliere dalla staffa senza la chiavetta - Non è riempibile (no rabbocco)
Disponibile in PE riciclabile bianco o nero

Nei prodotti: Shampoo e doccia o Sapone mani
Supporto in abs bianco o nero (staffa) a parete coordinato ed intercambiabile con quello a rabbocco.

Fissaggio del supporto (staffa) al muro con viti e tasselli compresi nella confezione.
Anche personalizzato, minimo 300pz per tipologia 



Dispenser a cartuccia da 400ml 
(press&wash)

Dispenser a cartuccia (a richiesta 20gg)



Dispenser a cartuccia da 400ml (press&wash)

Dispenser a cartuccia (a richiesta 20gg)



Dispenser a cartuccia (a richiesta 20gg)

ILLI 1 (a cartuccia)
nei colori bianco latte, nero ed argento satinato



Dispenser a cartuccia (a richiesta 20gg)

ILLI 1 (a cartuccia)
nei colori bianco latte, nero ed argento satinato

30CED1---
Misure Altezza 22,5 cm - Larghezza 12 cm - Profondità 7 cm circa

Cartucce da 325 ml.     30CED2---
Shampoo doccia - Bagnoschiuma - Sapone mani (certificati ECOLABEL)



Dispenser a cartuccia (a richiesta 20gg)

ILLI 2 (a cartuccia)
nei colori bianco od antracite

Misure: Altezza 25 cm - Larghezza 6,5 cm - Profondita (ingombro con staffa) 7,5 cm
Cartucce da 525 ml.

Shampoo doccia e mani - Sapone mani (certificati ECOLABEL)

30CED26-- 

30CED27-- 



Dispenser a cartuccia (a richiesta 20gg)

ILLI 2 (a cartuccia)
nei colori bianco od antracite



Dispenser a cartuccia (a richiesta 20gg)

BOTANIKA
Verbena e Bergamotto - Sweet Argan

Confezione da 12 cartucce - Staffe in omaggio con la fornitura di cartucce              

30DGM450B
SHAMPOO DOCCIA

30DLS450B
SAPONE LIQUIDO

30DBL450C
CREMA CORPO

30PHK450W
I dispenser sono fissati alla 

parete con supporti in plastica
I dispenser sono monouso,
non è ricaricabile per motivi 

igienici



Dispenser a cartuccia (in pronta consegna)

OMNIA
Con olio alla Menta

30DSC450O
SHAMPOO E BALSAMO

30DSG450O
SHAMPOO DOCCIA

30PHK450W
I dispenser sono fissati alla 

parete con supporti in plastica
I dispenser sono monouso,
non è ricaricabile per motivi 

igienici

Confezione da 12 cartucce - Staffe in omaggio con la fornitura di cartucce              



SENSE
Con Jasmine ed arancia e Dovelia

Confezione da 12 cartucce - Staffe in omaggio con la fornitura di cartucce              

30DSD450S
SHAMPOO DOCCIA

30DLS450S
SAPONE SOLIDO 30PHK450W

I dispenser sono fissati alla 
parete con supporti in plastica
I dispenser sono monouso,
non è ricaricabile per motivi 

igienici

Dispenser a cartuccia (a richiesta 20gg)



Confezione da 12 cartucce - Staffe in omaggio con la fornitura di cartucce         
articolo a richiesta 20/25 gg     

30DGM450F
SHAMPOO DOCCIA

Lime e Melone

30PHK450W
I dispenser sono fissati alla 

parete con supporti in plastica
I dispenser sono monouso,
non è ricaricabile per motivi 

igienici

Fruitylicious
Con JLimone e Melograno

Dispenser a cartuccia (a richiesta 20gg)



DISPENSER PER LIQUIDI
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Dispenser a cartuccia (a richiesta 20gg)

Mettete il supporto nel posto in cui lo volete istallare, poi usando una matita o un pennarello sottile, segnate il posto 
dove verranno fatti i buchi.
Attenzione! il supporto beneficia di due fessure per poter usare dei buchi già esistenti e un buco fisso.
La fessura ventrale è opzionale. Il supporto può essere fissato usando solo il foro in basso e la fessura superiore.
Fate dei fori usando il trapano attrezzanto con una spirale di 5 mm ad una profondità di 30 mm. Introducete la vite. 
Usate un cacciavite a croce ed avvitate la vite, facendo attenzione che il supporto sia dritto.
Tirate in basso il pezzo di plasticaaffinche si blocchi.
Per avere accesso alla vite rimuovete il pezzo di plastica, premendo al centro e tirando verso l’alto contemporanea-
mente.

Introducete il recipiente nel supporto Per bloccare, girare il recipiente in 
senso orario



a rabbocco con riempimento da 400ml

30DSN638E

ATENA
in abs nei colori argento satinato e nero

Dispenser a rabbocco (in pronta consegna)

30DSA638E



Misure: Larghezza 7,5cm - Altezza 23,5 cm - Profondità (ingombro) 7,8 cm
a rabbocco con riempimento da 400ml

DAFNE
in abs nei colori argento lucido e satinato

Dispenser a rabbocco (in pronta consegna)



GOCCIA 
con staffa in acciaio inox 201

Dispenser a cartuccia (in pronta consegna)

Staffa modello Goccia in acciaio per flacone dispenser in plastica trasparente da 300ml
Regolabile - Nelle misure di ingombro: Altezza 18,5 cm x Larghezza 6,5 cm + Profondità 7cm

Viti e tasselli compresi nella confezione - Vendita per singolo pezzo

30DSSTG01

30DSSTG01

30DSFLP01



Flacone GOCCIA 
con staffa in acciaio inox 201

Dispenser (in pronta consegna)

30DSFLP01

Flacone vuoto in plastica trasparente
da 300ml con pompetta nera adatto
per staffa Goccia
Personalizzabile per varie pezzature.
Vendita per singolo pezzo.



Flacone GOCCIA 
con Etichetta in pvc

Dispenser

Etichetta in pvc bianco o trasparente resistente all’acqua
Formato 11 x 16 cm con stampa vostro logo fino a 4 colori.

L’incollaggio dell’etichetta è a carico del cliente. 
Le etichette vengono fornite su fogli prefustellati

Tempi di consegna 15 giorni 



Dispenser
Etichetta in pvc per flacone

Etichetta in pvc bianco o trasparente resistente all’acqua
Formato 11 x 16 cm con stampa vostro logo fino a 4 colori.

L’incollaggio dell’etichetta è a carico del cliente. 
Le etichette vengono fornite su fogli prefustellati

Tempi di consegna 15 giorni

Fasce di prezzo da 20pz (30ET10001) - 50pz (30ET10002)
100pz (30ET10003) - 250pz (30ET10004)

esempi di etichette 



Dispenser a rabbocco

Dispenser CAMPANA

Flacone “Campana” da 500 ml in plastica trasparente (Pet) 
con pompetta satinata trasparente - Vendita singolo pezzo

30FLEC003
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Tel. +39 041 445165 - Fax +39 041 5840254
web site: www.ofacosmetic.it

shop online: ww.ofacosmetic.com
e-mail: cosmetic@ofa.it


